CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Assegnazione spazio di sosta a titolo gratuito a persona con
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in via Alessandro
Fleming n. 3
Estratto Ordinanza Dirigenziale n. 25 del 14/04/2022
IL DIRIGENTE COMANDANTE
VISTA l’istanza presentata al protocollo del Comune di Bagheria in data 04/04/2022 Prot. N.
19392 da parte del Sig. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx il xxxxxxxx e residente a Bagheria in
xxxxxxxxxxxxx con la quale è stata richiesta l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato
per disabili nelle immediate vicinanze dell’immobile di residenza dell’istante;
VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 07/04/2022, da personale appartenente a questo
Comando che ha espresso parere favorevole in merito all’istanza su indicata in quanto trattasi di una
zona ad alta densità di traffico con scarsa possibilità di posteggio;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni previste dal Codice della Strada (art. 188 C.d.S.) e
dal regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada (art. 381) per l’assegnazione, a
titolo gratuito, di uno spazio riservato alla sosta personalizzata per disabili;
CONSIDERATO che il richiedente risulta avere capacità di deambulazione permanente
sensibilmente ridotta e impedite capacità motorie permanenti;
ACCERTATO che il disabile xxxxxxxx, nato a Bagheria xxxxxxxxxx ed ivi residente via
xxxxxxxxxxxx è titolare del contrassegno parcheggio invalidi n. 23/2022 rilasciato dal Comune di
Bagheria in data 12/02/2022 con scadenza 20/10/2027
RITENUTO, pertanto, di potere concedere al suddetto disabile uno spazio di sosta personalizzato
in Bagheria Via Alessandro Fleming n. 3 ordinandone la conseguente istituzione e realizzazione;
VISTI

 L’art. 5 comma 3 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e
s.m.i.;
 L’art. 7, comma 1, lettera a) del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 30 aprile
1992 n. 285 e s.m.i.;
 L’art. 188 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
 L’art. 381, comma 5, del vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione
approv
 ato con D.P.R. n. 495 del 1992 e s.m.i.;
 Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
L’istituzione di uno stallo di sosta personalizzato in via Alessandro Fleming n.3 riservato ai veicoli
al servizio del disabile xxxxxxxxxxx, nato a Bagheria il xxxxxxxxxx ed ivi residente in via
xxxxxxxxxxxxx, titolare del contrassegno parcheggio invalidi n. 23/2022 rilasciato dal Comune di
Bagheria in data 12/02/2022 con scadenza in data 20/10/2027.

Bagheria 14/04/2022
IL COMANDANTE della P.L.
Dott. Maurizio Parisi*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

